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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMULAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

ISTITUZIONALI PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1 

 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO 

 
Per estratto del verbale n. 1 si comunica che la commissione esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli 

presentati da ciascun candidato, ha ritenuto opportuno procedere con la prova colloquio per i soli candidati in 

possesso di un punteggio titoli pari o superiore a 10/20 e di una comprovata esperienza ed elevata professionalità 

di particolare attinenza alla attività oggetto dell'incarico. 

 

Il colloquio si terrà il giorno 02 dicembre 2020 in modalità telematica, a mezzo piattaforma Videoconferenza 

ASL Roma 1 nelle seguenti tassative modalità orarie: 

 

COGNOME NOME ORARIO DI 
CONVOCAZIONE 

AFFRONTI MARIA LETIZIA 9.00 

BONACCI 
TERESA 
FRANCESCA 

9.15 

BUX NATALIA 9.30 

CRIMI DARIO 9.45 

FANTONI FABIO 10.00 

GIOSUE' ELISABETTA 10.15 

LAURITA ELEONORA 10.30 

LONGO ELISA 10.45 

MANCUSO PALMIRA 11.00 

MANFREDI VINCENZO 11.15 

MUNNO ROBERTA 11.30 

OTTAVIANI TIZIANO 11.45 

PARISI MARTA 12.00 

PIERONI FABIO 12.15 

POLI FLAVIA 12.30 

STRAVATO ROSALBA 12.45 

ZAMBON EMANUELE 13.00 
 

Il giorno 01/12/2020 i candidati riceveranno sull’indirizzo di posta elettronica, comunicato in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione, il link per poter accedere sulla piattaforma. L’accesso deve essere 

effettuato utilizzando Google Chrome.  

Si informa altresì, che l’accertamento dell’identità sarà verificabile con l’esibizione, contestuale allo svolgimento 

del colloquio, dell’originale del documento di riconoscimento già allegato in copia alla domanda di partecipazione.  

La mancata/errata comunicazione dell’indirizzo personale ed il mancato collegamento e/o irreperibilità del 

candidato nel giorno o nell’orario stabilito, saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, 

qualunque sia la causa. 

Si chiede, inoltre, a tutti i candidati di confermare la propria partecipazione al colloquio entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 30.11.2020 al seguente indirizzo: gestionedelpersonale@aslroma1.it 
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